
Le migliori soluzioni 
di Revenue per far 

crescere il fatturato 
delle tue camere



I nostri servizi di consulenza sono pensati per strutture 
di medie e piccole dimensioni che vogliono davvero 
modernizzare la gestione e vendita delle proprie 
camere, in modo da poter essere più visibili, 
ottimizzare le tariffe e quindi generare più ingressi.

Se la tua struttura:

● Non dispone di una propria pagina web che 
permetta la prenotazione online immediata

● Non dispone di un programma che permetta la 
gestione in tempo reale delle prenotazioni su tutti i gestione in tempo reale delle prenotazioni su tutti i 
canali di vendita(evitando quindi overbooking)

● Non ha una presenza online attraente, con foto e 
contenuti descrittivi di qualità

● Lavora con tariffe statiche (tabella con prezzi di 
alta, media e bassa stagione) 

● Non ha una chiara strategia di segmentazione del 
mercato, per cui si trovano difficoltà nello stipulare 
contratti con Tour Operator

Allora Top Revenue Solutions è il partner che fa per te,
perché si rivolge a quei gestori consapevoli che una
visione professionale e competente è quello che serve
alla propria struttura per proiettarla nel futuro.



L'avvento di internet ha profondamente cambiato il mondo
della ricettività alberghiera. Oggi i tantissimi canali di
distribuzione online giocano un ruolo strategico in termini
di visibilità della struttura. Saper essere presenti, ma non
dipendenti, dalle grandi OTA come Booking.com, Expedia,
o collaborare con Tour Operators è fondamentale, quindi
la propria e diretta disponibilità online diventa requisito
essenziale: avere un'ottima pagina web, il proprio motore
di prenotazione, cosi come un sistema di gestione delle
camere che consenta una facile e veloce connessione ai
vari canali ed una efficace gestione dei prezzi è
fondamentale.

Oggigiorno la maggior parte delle piccole e medie struttureOggigiorno la maggior parte delle piccole e medie strutture
ricettive lavora con una griglia prefissata ad inizio anno,
stabilendo vari prezzi in base all'alta, media e bassa
stagione. Altre sono prive di un sistema di gestione delle
prenotazioni e delle camere che consenta
l'aggiornamento in tempo reale della disponibilità online,
con conseguenti errori di overbooking. Altre ancora non
dispongono di una strategia di segmentazione del
mercato, per cui si trovano in difficoltà in fase di
contrattazione con Tour Operatos.

Questo metodo di vendita risulta oggi obsoleto, perchè non
può tenere conto dei molteplici fattori che possono in
ogni momento influenzare il flusso delle prenotazioni.
Perchè mantenere un prezzo di bassa stagione a
novembre se in una determinata data c'è un evento
speciale che fa riempire le camere della vostra zona? A
questo serve serve il Revenue Management.



Si tratta di una gestione dinamica del prezzo che
tiene in considerazione molteplici fattori sia interni
(quali occupazione della struttura, stagionalità,
regole di prenotazione e cancellazione, momento
della prenotazione rispetto al soggiorno), che
esterni (come la concorrenza, la situazione della
zona e di tutte quelle cause che possono
influenzare i flussi turistici, e perfino il clima) al
fine di massimizzare le tariffe di vendita con la
maggiore occupazione prevista, senza dimenticare i
costi operativi e di gestione, per cui non si tratta
solamente di una aumento del fatturato, ma di un
costi operativi e di gestione, per cui non si tratta
solamente di una aumento del fatturato, ma di un
aumento del ricavo netto.

Come si applica?
Occorre in primo luogo apportare tutte quelle
migliorie tecnologiche e strumentali affinché il
sistema possa essere gestito in maniera corretta e
funzionale, come per esempio un booking engine ed
un channel manager.
Partendo dall’analisi dei dati storici di prezzo e
occupazione si monitorano giornalmente tutti i
fattori, sia interni che esterni al fine di fissare il
prezzo migliore che garantisca la più alta
occupazione.



Massimizzare i profitti è il risultato di un insieme 
di azioni che intervengono su tutti i passaggi 
dell'attività ricettiva: dalla presentazione della 
propria struttura su internet con materiale 
fotografico e descrittivo di qualità, il processo di 
prenotazione, il soggiorno del cliente (dall'arrivo 
alla partenza), e quindi le recensioni che gli ospiti 
lasciano sulle svariate piattaforme. Ma anche le lasciano sulle svariate piattaforme. Ma anche le 
strategie di vendita e tariffarie, l’organizzazione 
logistica interna, il controllo dei costi, sono tutti  
processi che possono essere analizzati e 
migliorati, con il fine di aumentare il valore della 
propria struttura (e della propria reputazione 
online), e ciò si traduce nel tempo in un 
incremento dei profitti.

Analizziamo la tua struttura a 360 gradi, e 
impostiamo un piano strategico di azioni che si 
adatta perfettamente a quello di cui hai bisogno.



Sito web 
dinamico che 
permetta la 
prenotazione 

diretta

Programma 
di gestione 

prenotazioni 
e canali 

efficiente

Migliorare la Migliorare la 
propria 

immagine 
online

Tariffe 
gestite con 

RevenueMigliorare 
l’esperienza 
in house del 

cliente

Aumento del 
fatturato



 Avviamento programma di gestione delle camere, di 
gestione dei canali OTA (Booking, Expedia, etc), e 
della gestione delle prenotazioni su propria pagina 
web

 Produzione contenuti e foto per pagina web , con la 
creazione del motore di prenotazione 

 Servizio Revenue: monitoraggio e determinazione 
delle tariffe con aggiornamento costante

 Miglioramento presenza sui social
 Assistenza alla contrattazione con Tour Operators
 Miglioramento presenza su Tripadvisor
 Apertura o miglioramento del profilo su canali OTA 

quali Booking.com, Expedia, AirBnb, etc
 Consulenza per migliorare i processi di prenotazione  Consulenza per migliorare i processi di prenotazione 

ed in generale tutta l’esperienza dei clienti 
dall’arrivo alla partenza.

 Restyling di logo e materiale pubblicitario
 Campagna di fidelizzazione clienti e campagne di 

marketing
 Controllo dei costi
 Adeguamento alle normative sulla privacy

Richiedi una visita gratuita e senza 
impegno ed inizia a gestire la tua 

attività in modo dinamico e 
moderno!



 Contattaci per richiedere una visita gratuita e 
senza impegno presso la tua struttura. 

 Verremo a visitare la tua struttura ed 
effettueremo un check up completo analizzando, 
tra le altre cose, metodo di gestione e canali di 
vendita. Ti lascerò subito dei primi utili consigli 
individuando i punti di forza e di debolezza.

 Per un'analisi completa avremo bisogno di alcuni 
indicatori sensibili come dati su occupazione e 
tariffe medie delle camere. Non preoccuparti, i 
tuoi dati sono al sicuro, in quanto firmeremo un 
accordo di riservatezza.accordo di riservatezza.

 Sulla base dei dati forniti elaboreremo un 
preventivo su misura, inserendo tutte le azioni di 
cui la struttura necessita. I moduli possono anche 
essere acquistati separatamente. In quel caso 
valuteremo insieme le priorità di intervento step-
by-step. Realizzeremo anche una previsione 
sull'andamento, al fine di mostrare, con dati 
numerici, le potenzialità di crescita che il 
fatturato potrà avere grazie ai servizi proposti.

 Se sceglierai di affidarti a Top Revenue Solutions
saremo al tuo fianco per iniziare subito a mettere 
in pratica tutte le misure concordate insieme. 
Forniremo periodicamente report riguardanti le 
azioni completate ed i risultati ottenuti.



Sono Annalisa Briganti, mi sono
laureata in Economia del Turismo
nel 2000 e per 4 anni ho collaborato
con Alpitour come assistente ai turisti italiani
presso i migliori hotel in giro per il mondo.
A seguito di quell'esperienza mi trasferisco 3 anni a
Lanzarote (Canarie) dove ho l'opportunità di fare
esperienza nel reparto front office di hotels della
catena H10.
Il mio amore per il settore alberghiero si consolida
e decido di continuare la mia formazionee decido di continuare la mia formazione
frequentando il Master IHMA in International
Hospitality Management a Roma.
Nel 2012 mi trasferisco in Spagna per collaborare
con il prestigioso Hotel “Le Meridien
Barcellona*****” consolidando la mia esperienza in
Sales e Revenue.
Nel 2016 rientro in Italia, e collaboro con
“Altafiumara Resort & SPA*****” nel reparto
booking e sales, introducendo la gestione dinamica
del prezzo.
Con il bagaglio di esperienza e competenze
acquisite, maturo l'idea di iniziare la mia
avventura professionale indipendente come
consulente Revenue per piccole e medie strutture
ricettive, dando il via a Top Revenue Solutions.


